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Iscritto al n. 1142 del Registro Generale delle Liquidazioni in data 24/08/2020
Numero settoriale n. 15 del 24/08/2020

Oggetto: INCARICO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO PER
L'ELABORAZIONE DEI DATI RELATIVI AL TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL PERSONALE E DEGLI ADEMPIMENTI AD ESSO
CORRELATI
E
CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA
DELLA
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA, PREVIDENZIALE E FISCALE. - CIG.
7750664245. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MESE DI LUGLIO 2020.

LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
emessa ai sensi
-

degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

dell'art.4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

-

degli artt. 75 e 76 dello Statuto Comunale;

-

dell'art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94);

- dell'art.39 Regolamento di Contabilità (C.C. n.58 del 23.04.2019);
-

dell’art.16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n.
50 del 17.02.2015)

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
-

-

-

che con Decreto sindacale n. 19 del 16/05/2019 è stato conferito l’incarico di posizione
apicale di Responsabile del Servizio Ragioneria del Comune di Bitonto alla Dott.ssa
Nadia Palmieri dal 21/05/2019 al 31/12/2020, salvo rinnovo;
che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 31/7/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP
2020/2022 (art.170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 31.07.2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio Finanziario di previsione
2020/2022, con i relativi allegati;
che non sussistono in capo al Responsabile del Servizio di Ragioneria nonché
Responsabile del procedimento, dott.ssa Nadia Palmieri, conflitti di interesse anche
potenziali rispetto alla fattispecie in argomento e ai destinatari del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che:
con Determinazione del Servizio di Ragioneria n. 134 del Registro Generale in data

08/02/2019 è stata indetta gara per AFFIDAMENTO IN “OUTSOURCING” DEL
SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI DATI RELATIVI AL TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL PERSONALE E DEGLI ADEMPIMENTI AD ESSO
CORRELATI E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE
ECONOMICA, PREVIDENZIALE E FISCALE. PERIODO DUE ANNI - CIG.
7750664245, sulla piattaforma regionale Empulia;
-

-

⮚
⮚

con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Ragioneria n. 7 del
9/01/2020:
sono stati approvati i verbali di gara in seduta pubblica n. 1 in data 04/04/2019, n. 3 in
data 15/11/2019 e n. 6 in data 28/11/2019, i verbali di gara in seduta riservata n. 2
del 07/11/2019, n. 4 del 15/11/2019 e n. 5 del 19/11/2019 e la relazione del R.U.P. in
data 08/01/2020, agli atti di questo Servizio;
si è provveduto, conseguentemente, ad aggiudicare il servizio in “outsourcing” in
parola alla Ditta Csipa Srl con sede in Bari alla via Camillo Rosalba n. 42/A, C.F. e P.IVA
06765790727, con il ribasso percentuale del 8,00%, e, quindi, per l’importo netto,
riferito all’intero periodo, di € 36.432,00, oltre IVA (22%) di € 8.015,04, pari a
complessivi € 44.447,04, corrispondente ad un canone mensile di € 1.851,96 IVA
inclusa;
è stata impegnata ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in favore di CSIPA Srl, la predetta
spesa di € 44.447,04 come di seguito specificato:
quanto ad € 22.223,52, IVA inclusa, con imputazione alla prenotazione di impegno
n.31/2020;
quanto ad € 22.223,52, IVA inclusa, con imputazione alla prenotazione di impegno
n.7/2021;

DATO ATTO che:
- la società affidataria CSIPA Srl ha posto in essere tutti gli adempimenti connessi al
servizio in parola relativamente al mese di luglio 2020 e, per l’effetto, ha trasmesso la
fattura n.105/2020 del 30/07/2020 per un ammontare di € 1.518,00, oltre IVA al 22%
per € 333,96, complessivamente € 1.851,96, acquisita al protocollo comunale al n.
25570 il 31/07/2020, allegata al presente provvedimento;
che è stata verificata la regolarità contributiva di CSIPA Srl, giusta documentazione
allegata, in corso di validità, con prot. INPS_22128203 del 21/07/2020;
RITENUTO di dover liquidare e pagare la somma spettante alla predetta Società, pari ad €
1.518,00 al netto di IVA al 22%, con imputazione della stessa al bilancio finanziario di
previsione 2020/2022 – esercizio 2020, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, D.Lgs. n
267/2000 e del principio contabile applicato, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, secondo il
seguente prospetto:
cap./Art.

373

Descrizion
e

Miss./Progr.

Missione 1
programma 3

PdC finanz. P.Fin.
Spesa non ricorr.
U.1.03.02.19.000
Servizi informatici e di
telecomunicazioni

Centro di costo

Servizio Ragioneria

SIOPE

CIG

SPESE DI GESTIONE IMPIANTI E SISTEMI INFORMATICI

Compet. Econ.

7750664245

2020

CUP

Creditore

Csipa srl

Causale

Liquidazione fattura canone servizio elaborazione paghe mese di luglio 2020
Finanz. da FPV

Imp./Pren. n.

cod. 84840/2020
assunto con
determinazione
n. 7/2020

Importo

€ 1.851,96

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, lo scrivente Responsabile del
Servizio Ragioneria esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, così come richiesto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO, altresì, che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla
situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è
subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli art. 151, c. 4 e 147 bis
TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Visto IL D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
Le premesse, anche se non trascritte, s’intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
1) Liquidare e pagare a CSIPA Srl – Centro Servizi Informatici Pubblica Amministrazione S.r.L. con sede in Bari alla via Camillo Rosalba n. 42/A, C.F. e P.IVA 06765790727, la somma di €
1.518,00, oltre IVA al 22% per € 333,96, in uno € 1.851,96, a saldo fattura n.105/2020 del
30/07/2020, acquisita al protocollo comunale al n.25570 il 31/7/2020, allegata al presente
provvedimento;
2) Imputare la suddetta spesa di € 1.851,96 al bilancio finanziario di previsione 2020/2022 –
esercizio 2020 - ove risulta già impegnata, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, D.Lgs. n
267/2000 e del principio contabile applicato, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, con
determinazione n. 7 del 9/01/2020, con le seguenti modalità:
Cap./Art.

373

Descrizione

SPESE DI GESTIONE IMPIANTI E SISTEMI INFORMATICI

Miss./Progr.

Missione 1
programma 3

PdC finanz.

P.Fin.
Spesa non ricorr.
U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e
di telecomunicazioni

Centro di costo

Servizio Ragioneria

SIOPE

CIG

Compet. Econ.

7750664245

2020

CUP

Creditore

Csipa srl

Causale

Liquidazione fattura canone servizio elaborazione paghe mese di luglio 2020
Finanz. da FPV

Imp./Pren. n.

cod. 84840/2020

Importo

€ 1.851,96

3) Dare atto che l’ammontare complessivo del corrispettivo spettante a CSIPA srl per
l’espletamento del servizio in outsourcing reso nel corso del mese di luglio 2020, non rientra
nelle fattispecie previste dal comma 1 dell’art. 17-bis del D. Lgs. n. 241 del 09 luglio 1997;
4) Disporre l’emissione del mandato di pagamento in favore di CSIPA Srl, a mezzo bonifico

bancario dando atto che, ai sensi e per gli effetti della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i., art.
3, “Tracciabilità dei flussi finanziari”, la società ha indicato gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato e le generalità e codice fiscale della persona/e delegata/e ad operare
(art.3, comma 7, legge n. 136/2010 e s.m.i.). La liquidazione sarà registrata sul suddetto
conto corrente mediante bonifico bancario o postale, con obbligo di indicare il seguente CIG
n. 7750664245;

5) Dare atto che, giusta art. 1, comma 629 della legge 190/2014 (legge finanziaria 2015) l’IVA,
pari ad € 333,96, verrà versata direttamente da questo Ente secondo le modalità e termini
fissati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze;

6) Disporre per l’apposizione del visto di regolarità contabile art. 183, comma 7°, D. Lgs.
267/2000, ai fini dell’esecutività del presente atto;
7) Disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune di
Bitonto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative vigenti in materia.

Il Responsabile del Servizio
PALMIERI NADIA ADDOLORATA
ROSARIA / Namirial S.p.A./0204657

